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  Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della Regione (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.  Alla dott.ssa Donatella Nucci 
           Capo Unità nazionale eTwinning Italia 
           d.nucci@indire.it 

 
OGGETTO :  Piano Regionale per la Formazione – “Gemellaggio elettronico con 

eTwinning” -  5 e 6 settembre 2018. 
 
 

Si informa che, al fine di promuovere gemellaggi elettronici tra scuole, 
l’Assessorato istruzione e cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in 
collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning, organizza due incontri formativi e alcune  
azioni di accompagnamento per la realizzazione di progetti di eTwinning.  

 
Gli incontri formativi, proposti dalla prof.ssa Donatella Camizzi, referente 

pedagogico eTwinning e dalla prof.ssa Ornella Musella, ambasciatore eTwinning VdA, si 
terranno, in sede da definire, nelle seguenti date:  

 
- mercoledì 5 settembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 12.30: “eTwinning, aspetti 

organizzativi per un progetto di collaborazione a distanza; Twinspace e applicazioni per 
una didattica web 2.0”;  

- giovedì 6 settembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 18.30: “Conoscenza e uso di 
applicazioni informatiche a sostegno della didattica e di un progetto eTwinning”. 

 
Al fine di facilitare la realizzazione dei progetti, sono previsti, nei mesi di 

ottobre – dicembre 2018,  tre incontri di accompagnamento.  
 

 



 
 
 

 

 
 

2 
 

Si ricorda che i partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione al portale: 
www.etwinning.net, almeno 15 giorni prima dell’avvio delle formazioni, come prerequisito 
alla partecipazione degli stessi. 

 
La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64, 

comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca 
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione. La formazione rientra nel 
Piano Regionale per la Formazione per il biennio 2017/2019, Asse 2 Competenze per il 21° 
secolo.  

 
Per aderire al percorso, si invitano i docenti interessati a compilare la scheda di 

iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/VBRYA37WlVXvh0yz2 , e 
trasmetterla, successivamente, tramite posta elettronica certificata 
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi - entro e non oltre lunedì 3 settembre 2018.  

 
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                                                                             IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                Fabrizio Gentile 
                                                                                documento firmato digitalmente 

 
 


